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A tutti i Docenti 
Alle Famiglie e agli 
Alunni 

e p.c.  Al D.S.G.A. 
Al Personale ATA 
Al sito web 

 

 
 

Oggetto: Riduzione orario attività didattiche per assemblea sindacale 21/03/2019. 
 

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che, per assemblea sindacale, il giorno 21 marzo 2019 
l’attività didattica avrà termine alle ore 12.00 per tutti gli ordini di scuola, tranne che per quelle classi 
i cui docenti curriculari non abbiano aderito all’assemblea stessa. Sarà cura dei docenti componenti il 
consiglio di classe che non abbiano aderito informare le Famiglie e gli Alunni che le lezioni, nel loro 
caso, si svolgeranno regolarmente.  

Pertanto, anche il servizio di refezione scolastica verrà sospeso, tranne che per le classi che 
svolgeranno regolarmente l’attività didattica. Si fa presente che in caso di numeri molto esigui di pasti 
richiesti la ditta fornitrice si riserva il diritto di inviare un pasto freddo. 

Si raccomanda la tempestiva comunicazione alle Famiglie. 

I Signori Docenti delle classi le cui attività didattiche cesseranno alle ore 12.00 presteranno il 
loro servizio tutti in orario antimeridiano, mentre l’indirizzo musicale svolgerà il normale orario di 
attività didattica. 

L’Ufficio Didattica curerà la comunicazione di riduzione del servizio di refezione scolastica ai 
competenti uffici comunali e alla ditta fornitrice. 

 
Il Collaboratore Vicario 
del Dirigente Scolastico  
prof.ssa Cristina Fanara 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993) 

 


